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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA                                                Affisso  il 28/03/2022 

all’Albo dell’Istituzione sul sito web 

Prot. n. 2602 

del 28/03/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

TRIENNIO 2022/2025 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004  ed  in particolare l’art. 14 dello stesso; 

 

Vista la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021) ed in particolare il comma 304; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, con il presente avviso 

intende procedere alla nomina di n. 2 esperti esterni, quali componenti del Nucleo di Valutazione, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 132/2003 e dell’art. 14 dello Statuto del Conservatorio. 

 

Requisiti di partecipazione alla selezione 

Alla selezione possono partecipare i soggetti, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel 

campo della valutazione. 

 

Non possono partecipare alla selezione: 

- i parenti e gli affini, entro il quarto grado, dei componenti degli Organi istituzionali di questo 

Conservatorio; 

- coloro che abbiano  riportato condanne penali o che siano stati interdetti o sottoposti a     

misura preventiva che escludono secondo le leggi vigenti, l’accesso agli impieghi pubblici. 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 19/04/2022, 

secondo una delle seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Conservatorio (negli orari di apertura al pubblico): 
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- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

- Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.00. 

 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo - Conservatorio 

Statale di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza Via Tammone, n.1,  85100 Potenza 

(la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante) 

 

 a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it.  

 

Si precisa che in caso di spedizione a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro postale di 

spedizione. Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC, contenente la candidatura, 

corredata da curriculum vitae, andrà specificata la seguente dicitura: Contiene candidatura per 

incarico componente Nucleo di Valutazione”. 

 

Le candidature devono essere corredate da curriculum professionale dal quale risultino 

analoghe esperienze nel settore.  

Il curriculum deve indicare, oltre ai dati personali dei concorrente, gli incarichi analoghi a quelli 

oggetto della candidatura, svolti per conto di committenti pubblici e/o privati, specificando per 

ognuno di essi il committente e la durata.  

Il curriculum professionale deve, inoltre, illustrare gli eventuali titoli accademici posseduti dal 

concorrente.  

I richiedenti, qualora pubblici dipendenti, dovranno allegare alla domanda il nulla-osta della 

struttura di appartenenza, oppure, nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente rilasciato, 

copia della relativa richiesta, assumendosi l’onere di produrre detta autorizzazione. In mancanza 

non si procederà alla stipula del contratto. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Durata e compenso dell’incarico 

  

L’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione è di durata triennale, con decorrenza dal 

giorno del conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa e può essere 

confermato consecutivamente una sola volta . 

 La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021) al  comma 304, prevede che “ Il 

nucleo di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di 

amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi 

competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni 

seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al 

compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato”.                                                          

 

Oggetto dell’incarico 

Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: 

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento 

complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 

rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse; 
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a) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di 

criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il 

CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno; 

b) acquisisce periodicamente, garantendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività 

didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 

 

Criteri per l'affidamento dell’incarico 

La nomina dei membri esterni del Nucleo di Valutazione è effettuata con delibera del Consiglio 

di Amministrazione,  previa valutazione dei curriculum professionali di ciascun candidato, sentito il 

Consiglio Accademico. 

Si procederà all’individuazione privilegiando i candidati che abbiano acquisito significativa 

esperienza nel campo della valutazione, secondo quanto stabilito dal d.p.r. 132/2003. 

 

Trattamento dati personali 

 I dati forniti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine della valutazione delle 

candidature e della gestione dei successivi rapporti contrattuali. Il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del regolamento europeo in materia di 

tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la valutazione delle candidature. L’informativa 

completa è allegata alla presente procedura. 

 

Pubblicità e Norme finali 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web www.conservatoriopotenza.it . 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.  

 

 

 

 

                                                                             Il Presidente 

Avv. Francesco Lanocita 
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